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  Comune di Dalmine 
Provincia di Bergamo 
 
Norme tecniche speciali di attuazione  
Piano attuativo At 01b 
 
 
 
 

Art. 1  Prescrittività del Piano  
Hanno valore prescrittivo: 

 la slp massima ammessa dal PGT per l'Ambito At 01b, 
così come indicata dalla Convenzione urbanistica 

 le altezze massime ammesse dal PGT  
 i limiti di massimo inviluppo per gli edifici come 

stabiliti dal Piano attuativo, come rappresentati 
nell'elaborato grafico di Piano B00. 

 
Hanno invece valore indicativo, fermi restando i limiti di cui 
al comma precedente: 

 il numero, la dimensione unitaria e la conformazione 
dei singoli interventi 

 la conformazione delle aree a servizio (parcheggi e 
verde). 

 
 
 

Art. 2  Destinazioni d'uso 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, in forma di 
mix funzionale: 

 produttive non moleste 
 terziarie 
 direzionali 
 commerciali  
 ricettive o similari. 

 
 
 

Art. 3  Modalità di realizzazione degli interventi 
La realizzazione degli interventi può avvenire per fasi 
funzionali. 
 
Ciascuna fase è soggetta: 

 alla richiesta di specifici titoli abilitativi, corredata 
ogni volta dalla verifica e dimostrazione analitica del 
soddisfacimento degli standard urbanistici - alias 
servizi primari e secondari - dell'intero Ambito di 
trasformazione At 01b 

 alla corresponsione – anche mediante scomputo -
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 
nonché del costo di costruzione.  

 
 
 



   
 

Art. 4  Modalità di dimensionamento dei servizi di uso pubblico 
primari e secondari 
I servizi primari sono determinati come segue: 

 per le attività commerciali: 
- esercizi di vicinato (sino a 250 mq Sv) 80% della Slp 
- medie strutture di vendita (da 251 sino a 800 mq 
Sv) 100% della Slp 
- medie strutture di vendita (da 801 sino a 1500 mq 
Sv) 130% della Slp 
- medie strutture di vendita (da 1501 sino a 2500 mq 
Sv) 150% della Slp 

 per le attività terziarie, direzionali, ricettive, ecc. 
50% slp della Slp 
 

I servizi secondari sono determinati come segue: 
 per le attività terziarie, direzionali, commerciali, 

alberghiere: 20% della Slp 
 

Qualora, in fase attuativa, fosse dimostrata l'impossibilità di 
reperire le necessarie superfici a servizi, il soggetto 
attuatore può richiedere la loro parziale o integrale 
monetizzazione: 

 sino al 30% delle aree a parcheggio 
 sino al 100% delle aree a verde. 

 
 
 

Art. 5  Modalità di gestione dei servizi di uso pubblico 
La gestione dei servizi di uso pubblico interni al comparto 
sarà regolamentata da specifica Convenzione tra il Soggetto 
attuatore o i suoi aventi causa, e l’Amministrazione 
comunale, ai sensi dell'art. Pds 3 comma 3. 
 
Tale convenzione dovrà tra l’altro regolamentare le 
modalità di utilizzo a detti servizi, senza che questo infici il 
requisito della continuità temporale del servizio richiesto 
per servizi di uso pubblico dal primo comma del art. PdS 3. 
 
 
 

Art. 6  Parcheggi pertinenziali 
Gli interventi dovranno essere dotati di idonee aree a 
parcheggio pertinenziale, nella misura di 1 mq ogni 10 mq di 
slp. 
 
 
 

Art. 7  Linee di massimo inviluppo, fasce di rispetto o 
arretramento 
L'elaborato grafico di Piano B00 stabilisce le linee di 
massimo inviluppo per i nuovi fabbricati, ovvero i limiti 
minimi di distanza dai confini e dalle strade.  
 
 



   
 

Le linee di massimo inviluppo sono ininfluenti agli effetti 
della determinazione della slp massima di PGT. 
 
All'interno delle fasce di rispetto e/o di arretramento sono 
possibili interventi per la realizzazione di: 

 aree verdi  
 nuove strade e/o ristrutturazione e ampliamento di 

quelle esistenti 
 parcheggi 
 porticati di uso pubblico, percorsi pedonali e piste 

ciclabili  
 strutture di servizio alla viabilità 

 
 

Per le linee di massimo inviluppo non si tiene conto di 
balconi, porticati, pensiline e/o sporti di gronda e scale 
completamente aperte. 
 
All’interno delle linee di massimo inviluppo è stabilito che la 
distanza minima assoluta tra pareti o porzioni di pareti 
finestrate e pareti di edifici antistanti, ai sensi dell'ultimo 
comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, è stabilita in metri 5. 
 
 
 

Art. 8  Porticati aperti e pensiline 
I porticati aperti e le pensiline costituiscono Slp solo per la 
parte eccedente il 30% della Slp dell'edificio di riferimento. 
 
E' auspicata la realizzazione di porticati di uso pubblico, da 
realizzarsi secondo un progetto unitario e integrato con la 
rete interna dei percorsi pedonali e di servizio ai parcheggi. 
Detti porticati non costituiscono Slp. 
 
 
 

Art. 9  Depositi e spazi espositivi all'aperto 
Sono consentiti spazi espositivi e di vendita all’aperto, con 
relative aree di deposito dei materiali, purché 
opportunamente recintate con elementi di altezza adeguata 
(max 5 m) a garantire condizioni di ordine e decoro.  
 
 
 

Art. 10  Recinzioni  
Le aree di pertinenza di ciascun edificio potranno essere 
perimetrate da recinzioni metalliche e/o formate da siepi e 
materiale arbustivo, da realizzarsi preferibilmente in modo 
unitario per l'intero ambito At 01b, salvo quanto indicato al 
precedente articolo 9. 
 
 
 



   
 

 
Art. 11  Aree verdi e alberature 

Le alberature collocate all'interno dell'Ambito devono essere 
composte da essenze autoctone e appartenenti alla 
vegetazione tipica della zona e/o di analoghe essenze 
arbustive.  
 
La distanza minima degli alberi dal confine della strada 
deve essere garantita in relazione alle dimensioni e alla 
specie, rispetto a quanto prescritto in materia dalla 
legislazione vigente. 
 
 
 

Art. 12  Insegne 
Ferme restando le esigenze del progetto comunicativo di 
ciascuna attività insediata, è auspicato che le insegne e i 
sistemi di comunicazione siano il più possibile ordinati e 
riferiti ad un progetto di immagine unitaria e coordinata. 
 
 
 

Art. 13  Superfici drenanti 
E'  facoltà del Soggetto attuatore proporre deroga all'art. 
3.2.3 del Regolamento di Igiene - previa opportuna verifica 
idro-geologica - per la realizzazione di un sistema di 
drenaggio delle acque meteoriche alternativo alla 
individuazione di aree scoperte e drenanti pari ad almeno il 
15 % del lotto. 
 
 
 

Art. 14  Manufatti di copertura delle rogge 
Sulla superficie di eventuali manufatti di copertura dei corpi 
idrici, eventualmente compresa all'interno del perimetro 
dell'Ambito At 01b è ammessa la realizzazione di: 

 transiti di nuove strade e/o ristrutturazione e 
ampliamento di quelle esistenti 

 parcheggi 
 porticati di uso pubblico, percorsi pedonali e piste 

ciclabili  
 strutture di servizio alla viabilità. 

 
 
 



   
 

 
Art. 15  Elettrodotto  

Sulla base di quanto indicato da Terna Rete Italia con 
propria comunicazione del 19/10/2912, le DPA - Distanze di 
prima approssimazione prodotte dall'elettrodotto n 656, 
campate 12-13, sono da intendere pari a  

 17 metri sul lato destro dei cavi 
 18 metri sul lato sinistro dei cavi. 

 
L'eventuale autorizzazione alla costruzione sulla striscia di 
terreno delimitata dalle DPA come sopra determinate, è di 
esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione. 
 
Nel caso sia confermata la realizzazione di opere in 
prossimità della linea elettrica, si dovrà procedere all'invio 
a Terna Rete Italia dei progetti esecutivi degli stessi in tre 
copie datate e firmate, ai sensi del DM 449/1988. 
 

 


